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AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
TRIENNI SPORTIVI 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024  

 
Il Comune di Porlezza intende affidare la gestione dei sottoelencati impianti sportivi per il triennio 
sportivo sopra individuato (dal giugno 2021 al 30 giugno 2024), eventualmente rinnovabili previa verifica 
della buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione nonché della convenienza e del pubblico 
interesse: 
 
Palazzetto Tennis-Basket e campo da tennis in sintetico  
 
Visto che i presupposti per cui gli impianti sportivi sopradescritti sono “impianti sportivi privi di 
rilevanza imprenditoriale” così come definiti dall’art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. nr. 27 del 
14.12.2006 che recita “impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e 
ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di 
gestione”;  
 
Visto il regolamento per l’affidamento della gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali di 
Porlezza approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30 /12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge;  
 
La pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse è volta a conoscere se vi siano 

soggetti (Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e Associazioni sportive, senza fine di lucro) 
che, in particolare, dedicano la loro attività principalmente per i settori giovanili, che sono interessate alla 
gestione degli impianti sportivi, con quali modalità e con la dimostrazione delle capacità gestionali. 
 
Lo Statuto o l’atto costitutivo dei soggetti di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente 
l’assenza di finalità di lucro, la democraticità della struttura e l’obbligo di redazione del bilancio o del 
rendiconto economico-finanziario. 
 
A titolo informativo si precisa che i rapporti tra le parti, tra cui gli oneri gestionali a carico della società 
ed il corrispettivo eventualmente riconosciuto alla stessa, sono riportati nell’allegato schema 
convenzionale, che la società, con la partecipazione alla procedura dichiara di conoscere. 
 
Le società interessate all’affidamento sono invitate a fornire la seguente documentazione: 
1- manifestazione di interesse all’affidamento contenente i dati identificativi della società; 
2- dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
3- dichiarazione di assenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 
4- relazione ai sensi articolo 3 L.R. della Lombardia nr. 27 del 2006, nella quale vengano illustrati i 
seguenti criteri: 

a) compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto; 
b) esperienza dell’affidatario nel settore; 
c) qualificazione degli istruttori e allenatori; 
d) modalità di gestione dell’impianto sportivo, con particolare riferimento alla disponibilità per il 

suo utilizzo anche da parte di ulteriori società sportive o per lo svolgimento di attività a favore dei 
giovani, diversamente abili e anziani; 

e) radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l’impianto. 
 
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 



 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
A seguito del combinato disposto del Regolamento europeo Privacy e della normativa nazionale in 
materia di tutela dei dati personali, si specifica che il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Porlezza; i dati richiesti sono raccolti al fine di dare esecuzione ai propri compiti di interesse 
pubblico nonché per finalità inerenti alla procedura di affidamento in concessione. 
 
Tutte le dichiarazioni richieste potranno essere rese utilizzando il fac-simile allegato alla presente. 

Quanto sopra dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 10:00 del 3/05/2021 all’ufficio 
protocollo del Comune oppure attraverso la Pec istituzionale: porlezza@pec.it.  
 
Per informazioni: ufficio Lavori Pubblici 034461105 interno 2  
 
Porlezza, 26 aprile 2021 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
F.to geom. Matteo Falchi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


